Procedura aperta per l’affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione
degli impianti di illuminazione pubblica, della progettazione e dell’esecuzione degli
interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione finalizzata all’efficientamento
energetico, della fornitura di energia, con predisposizione di servizi smart a valore aggiunto,
nelle aree industriali di competenza ARAP mediante finanza di progetto ex art. 183, comma
15, D.Lgs. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del promotore.

CUP. D19J21003100005 CIG. N. 875144942D

Oggetto: RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI SUL CALCOLO DEGLI INDICI PRESTAZIONALI

QUESITO N.5
5) - Buongiorno si trasmette il seguente chiarimento: Nel disciplinare di gara, a pag.39, si chiede di inserire
all’interno della relazione tecnica specialistica il calcolo degli indici prestazionali ex ante ed ex post ai sensi
del capitolo 3.3.2. del D.M. 28/03/2018.
Ai fini del calcolo del suddetto indice, in applicazione del DM 28 Marzo 2018, si chiede conferma che il punto
2 “Predisposizione di abaco degli elementi” della tabella “D. Riqualificazione Urbana”, presente a pag. 17
dell’elaborato “Relazione Tecnica” del progetto di fattibilità posto a base di gara, sia un refuso in quanto lo
stesso punto non risulta essere presente nella relativa tabella a pag. 48 del DM. Nel caso non si tratti di
refuso, specificare cosa si intende per “Predisposizione di abaco degli elementi”.
Si chiede di confermare che trattasi allo stesso modo di refuso la dicitura “censimento di livello 3”, della
tabella “A. Censimento dell’impianto” di pag. 14 dell’elaborato “Relazione Tecnica”, anch’essa non presente
nella relativa tabella di pag. 44 del DM 28 Marzo 2018. Nel caso non si tratti di refuso, spiegare gli elementi
prestazionali di un censimento di livello 3.
Certi di un VS cortese riscontro, Cordiali saluti.
RISPOSTA N.5
Si conferma che il calcolo degli indici prestazionali ex ante ed ex post da inserire nella relazione tecnica
specialistica deve essere effettuato ai sensi del capitolo 3.3.2 del D.M. 28/3/2018.
Si conferma che sono refusi sia il punto 2 “Predisposizione di abaco degli elementi” della tabella “D.
Riqualificazione Urbana” sia la dicitura “censimento di livello 3”, della tabella “A. Censimento dell’impianto”
presenti rispettivamente a pag. 17 ed a pag. 14 dell’elaborato “Relazione Tecnica” del progetto di fattibilità
posto a base di gara.
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